
Deliberazione della Giunta Regionale n. 8-624 del 20/09/2010 
OGGETTO: DGR n. 28-12295 del 5.10.09. Proroga del termine della predisposizione dei 
Piani di Zona ai sensi dell'art. 17 della Legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 e modifica del 
triennio di validita'. 

 

La Legge regionale 8 gennaio 2004 n. 1, "Norme per la realizzazione del sistema regionale 
integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento", all'art 17  prevede 
il Piano di Zona quale strumento di programmazione locale fondamentale e obbligatorio per la 
definizione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali del territorio di competenza. 

Con deliberazione 28-12295 del 5 ottobre 2009 sono state emanate le Linee Guida per la 
predisposizione dei Piani di Zona da parte degli Enti gestori delle funzioni socio- assistenziali per il 
triennio 2010-2012. 

In attuazione delle disposizioni previste dalle Linee guida, L’Ufficio di Piano Regionale ha 
predisposto un monitoraggio dello stato di avanzamento delle procedure di predisposizione dei 
Piani di Zona sul territorio. Il monitoraggio, realizzato con scadenza trimestrale (il primo alla data 
del 30 marzo 2010 e il secondo alla data del 30 giugno 2010) ha evidenziato un diffuso ritardo 
nella partenza dei lavori e nell’attivazione degli strumenti di concertazione previsti dalle Linee 
guida. 

Contestualmente gli Enti gestori hanno segnalato, in sede di Ufficio di Piano Regionale, la 
necessità di proroga dei termini di predisposizione a causa delle difficoltà riscontrate nelle fasi di 
concertazione delle politiche e delle azioni da inserire nel Piano di Zona. 

In particolare le fasi di scelta degli obiettivi con i partecipanti al Tavolo politico Istituzionale e 
all’Ufficio di Piano locale, nonché le successive fasi di elaborazione delle azioni da realizzare 
richiedono un impegno di risorse umane e temporali superiore all’attuale disponibilità degli enti 
coinvolti. 

 La richiesta di proroga è stata inoltre avanzata dall’A.N.C.I. Associazione Nazionale Comuni 
Italiani con nota del 15 luglio 2010, sottolineando, tra le motivazioni di richiesta di rinvio dei termini, 
la mancata predisposizione dei PEPs da parte di gran parte del territorio piemontese.  

Si aggiunge, a quanto sopra illustrato, una situazione economica complessiva tale da imporre 
una manovra di risparmio finanziario con effetti sensibili su Regioni ed enti locali con non eludibili 
ripercussioni sulla programmazione degli interventi socio-assistenziali e sul documento di Piano in 
particolare laddove le Linee guida ponevano l’accento sul potenziamento e innovazione dei servizi. 

Bisogna infine tener conto delle disposizioni già impartite alle ASR con le deliberazioni 30-43 
del 30 aprile 2010 e 3-360 del 20 luglio 2010 in merito alla “sospensione dei processi di avvio di 
nuove attività o ampliamento di quelle già esistenti, anche se già approvati con provvedimenti 
regionali, ivi comprese quelle affidate a società di cui le ASR siano socie”, che hanno ovvi riflessi 
sulle parti relative all’attività integrate socio-sanitarie da includere nei Piani di Zona. 

A fianco a queste motivazioni oggettive bisogna pur evidenziare alcuni casi dove manca, a 
oltre sette mesi dalla pubblicazione delle Linee guida, la costituzione del Tavolo Politico 
Istituzionale o dell’Ufficio di Piano, ritardi non giustificabili con le cause precedentemente addotte. 

La situazione attuale induce quindi la Giunta a ritenere opportuno l’adozione di un 
provvedimento di proroga di un anno del termine previsto per la predisposizione del Piano di Zona, 
attualmente fissato al 31 dicembre 2010 dalla DGR 28-12295 del 5 ottobre 2009, al fine di 
permettere agli Enti gestori e ai partecipanti alla predisposizione del documento di piano, di 
programmare con maggiore ponderazione obiettivi ed interventi. 

Per evitare che l’attività di programmazione si traduca in relazione di rendiconto delle attività 
realizzate nei primi due anni di validità del triennio (2010-2012), la  proroga induce quale 
conseguenza lo slittamento di validità del triennio di programmazione dal 2010-2012 al 2011-2013. 

Vista la Legge regionale 4 gennaio 2004, n. 1 (Realizzazione Sistema Integrato di interventi e 
servizi sociali); 

 
Vista la Legge regionale 6 agosto 2007 n. 18, (Norme per la programmazione socio-sanitario e 



il riassetto del servizio sanitario regionale); 

Vista la D.G.R. 28-12295 del 5 ottobre 2009 (Approvazione delle Linee Guida per la 
predisposizione dei Piani di Zona); 

 
la Giunta Regionale a voti unanimi 

 

DELIBERA  

 

per le motivazioni in premessa esplicitate: 

 di prorogare il termine per la predisposizione e approvazione dei Piani di Zona, previsto dalla 
D.G.R. 28-12295 del 5 ottobre 2009, dalla data del 31 dicembre 2010 alla data del 31 
dicembre 2011; 

 di modificare il triennio di riferimento per la programmazione locale dal 2010-2012 al 2011-
2013. 

 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R  n. 8/R/2002. 

 

 


